
MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

 Marca da bollo 
       €.16,00

ATTENZIONE:
Verificare che la data
della marca da bollo sia
contestuale o precedente
la data di sottoscrizione

                 Al Comune di Ancona

                  Piazza XXIV Maggio, 1

       60123 Ancona

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN
APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI
PER  GLI  ANNI  EDUCATIVI  DAL  2016/2017  AL  2020/2021,
SUDDIVISI IN N.5 LOTTI. 

Il/la______________________________________________ sottoscritto/a 
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________    in

data _______________ in qualità di [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale

[  ]  Procuratore,  giusta  procura  (indicare  estremi  della  procura)

__________________________________ che si allega in originale o copia

autentica, di/del/della  __________________________________________ 

                                          Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa

con  sede  legale  in  (indirizzo,  CAP,  città,  provincia)

_______________________________________-, 

codice fiscale _________________ partita I.V.A._____________________

Telefono ______________ Fax ________________ 

Email ______________________ Pec __________________________
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MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

C h i e d e

Di partecipare alla gara   in oggetto per il/i presente/i lotto/i:
(barrare l’ ipotesi che interessa)

   [   ]  LOTTO  N.1  -GESTIONE  COMPLETA  NIDI  D'INFANZIA  
“PAPAVERI  E  PAPERE”  E  “PAPERINO”  E  “SERVIZIO  
EDUCATIVO DI SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO PRESSO  
ALTRI  NIDI  D'INFANZIA  E  SEZIONE  PRIMAVERA  
COMUNALI -C.I.G:6666268A5F ;

[  ]  LOTTO  N.2-  GESTIONE  COMPLETA  NIDI  D'INFANZIA
“AQUILONE”,  “PRIMO  INCONTRO”,  “RAPERONZOLO”-C.I.G:
6666309C34 ;

[  ]  LOTTO  N.3 -GESTIONE  COMPLETA  NIDI  D'INFANZIA
“ARCOBALENO” E “SCARABOCCHIO”-C.I.G.: 6666333006;

[  ] LOTTO N.4 –GESTIONE COMPLETA NIDO D'INFANZIA “STELLA 
STELLINA-MONTEDAGO”-C.I.G.: 666636171F ; 

[ ] LOTTO N.5:  -GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, PULIZIA
E  CUCINA  PRESSO  N.5  NIDI  D'INFANZIA,  N.1  SEZIONE
PRIMAVERA,  N.  1  SPAZIO  PER  GENITORI  E  BAMBINI
COMUNALI C.I.G.: 6666382873 ;

D I C H I A R A

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA, COME:
(barrare l’ ipotesi che interessa)

 Concorrente singolo;

 Come  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un
consorzio ordinario già costituito fra le seguenti imprese (indicare
la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

 Come  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un
consorzio  da  costituirsi  fra  le  seguenti  imprese  (indicare  la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 come consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45, comma
2, lett, e) del D. Lgs. 50/2016:

o che partecipa per se stesso;

o che partecipa per le seguenti consorziate:

1)...............................................................................................................;
2)...............................................................................................................;
[aggiungere eventuali consorziate]

 come consorzio stabile costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett, c)
del D. Lgs. 50/2016:

o che partecipa per se stesso;

o che partecipa per le seguenti consorziate:
1).......................................................................................................................;
2).......................................................................................................................;

[aggiungere eventuali consorziate]

 Altro:_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

A tal fine, a corredo della presente istanza, produce DOCUMENTO UNICO DI
GARA  (DGUE)   compilabile  dal  sito   della  Commissione  Europea
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it,  importando  sul
sistema in questione il file generato  dalla stazione appaltante e reperibile sul sito
internet comunale. Andrà generato un DGUE per ogni operatore economico sopra
indicato e/o per l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento.

Luogo e data_____________________ 
               

    __________________________

                          Firma del sottoscrittore
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